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LECTIO DIVINA SULLA FRATERNITA’ / 4 

                             (martedì, 15 dicembre 2015) 
 

 
                          Genesi, 37.39 
 
 
 

Invocazione dello Spirito (G.Moioli) 
 

Signore, basti Tu;  
basta la tua Parola. 
Signore l’unica cosa che posso fare 
è l’udire una Parola  
che mi sembra quasi soltanto un suono… 
Quando tutte le possibilità di appigliarsi 
sembrano venir meno, 
c’è una cosa ancora: la tua Parola. 
Ed io resto lì.  
Signore, non voglio catturare questa Parola. 
Non voglio darle il senso che le darei io. 
Voglio che sia Tu a darle il senso. 
Signore, dammi la pazienza  
di stare nel senso della tua Parola, 
di appoggiarmi ad essa, di dire: 
mi fido, vado avanti. 
Signore, sei Tu, soltanto Tu 
che devi dare forma alla mia vita e condurmi 
nella direzione della preghiera. 
Aiutami a diventare credente 
anche attraverso le difficoltà e le oscurità. 
Voglio che Tu sia l’unica realtà, 
l’unico motivo del mio camminare verso di Te. 

 
 

Genesi, 37 
 

1Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. 
2Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge 

con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. 
Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. 3Israele amava Giuseppe più di tutti i 
suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi 
fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente.  

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. 6Disse 
dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, 
quand’ecco il mio covone si alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono 
davanti al mio». 8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?». Lo 
odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. 

9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto ancora un sogno, sentite: 
il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me». 10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il 
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padre lo rimproverò e gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre 
e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. 
12I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. 13Israele disse a 

Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: 
«Eccomi!». 14Gli disse: «Va’ a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi 
notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. 15Mentre egli si aggirava 
per la campagna, lo trovò un uomo, che gli domandò: «Che cosa cerchi?». 16Rispose: «Sono in cerca dei 
miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare». 17Quell’uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui; li 
ho sentiti dire: “Andiamo a Dotan!”». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan.  

18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per 
farlo morire. 19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e 
gettiamolo in una cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne sarà dei 
suoi sogni!». 21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». 
22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non 
colpitelo con la vostra mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica 
con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una 
cisterna vuota, senz’acqua.  

25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana 
di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a 
portare in Egitto. 26Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a 
coprire il suo sangue? 27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è 
nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; 
essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe 
agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  

29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora si stracciò le vesti, 
30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, dove andrò?». 31Allora presero la tunica di 
Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. 32Poi mandarono al padre la tunica con 
le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato questa; per favore, 
verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 33Egli la riconobbe e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia 
feroce l’ha divorato. Giuseppe è stato sbranato». 34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco 
attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, 
ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il 
padre suo lo pianse.  

36Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone e comandante delle 
guardie. 

 

Genesi, 39 
1Giuseppe era stato portato in Egitto, e Potifàr, eunuco del faraone e comandante delle guardie, 

un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che l’avevano condotto laggiù. 2Il Signore fu con Giuseppe: a 
lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell’Egiziano, suo padrone. 3Il suo padrone si accorse che il 
Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. 4Così 
Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale; anzi, quello lo nominò suo 
maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. 5Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e 
incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell’Egiziano grazie a Giuseppe e la 
benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella campagna. 6Così egli lasciò tutti i suoi 
averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe 
era bello di forma e attraente di aspetto. 

7Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: «Còricati con 
me!». 8Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Vedi, il mio signore non mi domanda conto 
di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. 9Lui stesso non conta più di me in 
questa casa; non mi ha proibito nient’altro, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare 
questo grande male e peccare contro Dio?». 10E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in 
tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. 
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11Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c’era alcuno dei domestici. 
12Ella lo afferrò per la veste, dicendo: «Còricati con me!». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se 
ne andò fuori. 13Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, 
14chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un Ebreo per divertirsi con 
noi! Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. 15Egli, appena ha sentito che 
alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se ne è andato fuori». 

16Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. 17Allora gli disse le 
stesse cose: «Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto in casa, mi si è accostato per divertirsi con me. 
18Ma appena io ho gridato e ho chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori». 19Il 
padrone, all’udire le parole che sua moglie gli ripeteva: «Proprio così mi ha fatto il tuo servo!», si 
accese d’ira. 20Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. 

Così egli rimase là in prigione. 21Ma il Signore fu con Giuseppe, gli accordò benevolenza e gli 
fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione. 22Così il comandante della prigione affidò 
a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione, e quanto c’era da fare là dentro lo faceva lui. 23Il 
comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché 
il Signore era con lui e il Signore dava successo a tutto quanto egli faceva. 
 

Lectio 
 
cap. 37 
Dopo la prima coppia di fratelli, Caino e Abele, e dopo la prima coppia di fratelli gemelli Esaù e 
Giacobbe (o Giacobbe e Esaù?), incontriamo nei capp. 37- 50 la lunga storia di Giuseppe 
(d’altronde visse in Egitto 110 anni) e dei suoi 12 fratelli. Giuseppe vuol dire: «aggiungerà», 
ovvero «mi si affiancherà un fratello». 

 Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon figli di Lia;  
 Giuseppe e Beniamino, figli di Rachele;  
 Dan e Neftali figli di Bila;  
 Gad e Aser, figli di Zilpa.  
 Tutti figli di Giacobbe. 

L’idea delineata nelle storie precedenti che la fraternità è diversità, qui viene portata a piena 
titolarità: la fraternità sostiene esattamente questa possibilità: proprio perché fratelli, siamo 
tutti diversi.  

Combattere o accettare tale diversità? Ecco la causa dei conflitti che nascono tra i fratelli 
presentati nelle pagine di Genesi. La storia di Giuseppe però ci fa compiere un passo avanti: 
c’è una soluzione, c’è una strada da poter percorrere. 

A 17 anni Giuseppe è un pastorello impegnato nel pascolo del bestiame minuto insieme con i 
fratelli. Qui non c’è la diversità di mestiere che cominciando da Caino e Abele proseguiva fino 
a Giacobbe e Esaù. I dodici fratelli non si differenziano nella loro occupazione, ma pur avendo 
lo stesso padre, provengono da quattro madri diverse.  

In particolare però ritorna il tema della preferenza: 3Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi 
figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe, così 
come torna il tema dell’abito, della veste (con la quale era stato ingannato Isacco!). 

La veste con le maniche lunghe, fino ai polsi, con l’orlo che giungeva fino ai piedi indica che 
Giuseppe vestiva come un principe, non aveva l’agile tunica da lavoro. La veste o tunica, avrà 
un ruolo importante nel racconto. 

Questa veste magnifica ed evidente sta negando l’uguaglianza tra i fratelli e così fa nascere 
l’invidia, l’avversione. Proprio in un capitolo dove il vocabolo fratello viene ripetuto 21 volte 
(7 x 3)! 
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L’avversione è al colmo al punto che non riuscivano a parlargli amichevolmente (v.4), lett. non 
gli parlano con parole di pace. 

Emerge e ritorna il tema della «parola malata» dove Giuseppe parla male dei fratelli al padre, i 
fratelli non riescono a parlare con lui e Giacobbe sta nel mezzo incapace, lui che aveva 
ingannato suo padre e suo fratello per gelosia, non sa gestire lo stesso problema. 
Immaginiamo cosa doveva essere il rapporto tra le quattro madri! 

 

I sogni e le ambizioni 

Tutti ne abbiamo fatti e ne facciamo: la psicologia del profondo ci parla di proiezioni del 
desiderio o del timore quando cadono le barriere coscienti. In questo caso i due sogni sono 
una risorsa letteraria:  mentre Giuseppe parla i fratelli captano la portata pericolosa del 
sogno, introduce il sospetto che Giuseppe aspiri o speri di essere un giorno il capo, il re, il 
signore dei suoi fratelli! È così? 

Non si parla di precedenza, di privilegi… si parla proprio di regnare sopra i fratelli. Regnare 
non è una cosa da pastori nomadi, dove l’autorità che conta è quella del padre, del patriarca. 

Il sogno introduce il tema del potere tra fratelli. Un tema che riscontreremo quando i fratelli 
torneranno da lui, diventato ormai potente, egli però non userà tale potere contro di loro: 
Tengo forse io il posto di Dio? se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di 
farlo servire a un bene (50,19-20). 

 

Giuseppe venduto dai fratelli 

Israele conosce la rivalità tra i fratelli, ma non è in grado di affrontarla… perché manda 
Giuseppe, diciassettenne, da solo da Hebron a Sichem, più di 80 km di strada? 

Forse l’incontro del tutto inutile dal punto di vista della trama con uno sconosciuto cui 
Giuseppe domanda la strada, è importante per l’itinerario che Giuseppe per primo deve 
compiere: Sono in cerca dei miei fratelli (v.16).  

Parole tragiche: fino a che punto sono fratelli quelli che va a cercare? Cerca la sua pace o la sua 
disgrazia? Dal momento che è il coccolino del padre è rimasto a casa, mentre gli altri sono 
andati a lavorare, a faticare, non avendoli trovati avrebbe benissimo potuto tornare a casa, 
con una buona scusa: i fratelli non erano più là! 

Invece di propria iniziativa, parte e va a cercare i fratelli, prosegue il viaggio anche dopo la 
prima difficoltà. 

Chi è questo personaggio misterioso? Nella Genesi ci sono alcuni personaggi misteriosi 
(l’uomo con cui lotta Giacobbe tutta la notte), e che fanno le veci di Dio stesso. Dio è molto 
discreto. Secondo il pensiero sapienziale Dio è molto discreto, non si vede, ma agisce, non 
invasivo eppure c’è. 

Lontani dal padre che predilige e protegge Giuseppe, i fratelli posso dare sfogo alla rabbia e al 
risentimento. Finalmente posso togliergli quella veste odiosa che lo distingueva. Giuseppe non 
ha nemmeno il tempo di dire una parola.  

Il maggiore, Ruben, appare come una figura positiva dal momento che cerca di evitare 
l’uccisione del fratello. Giuseppe è venduto per venti sicli d’argento: ormai è schiavo, sono 
finiti i suoi sogni e i nostri incubi! 

Comunque l’inganno continua a tenere banco. Adesso devono ingannare anche il padre: 
abbiamo sempre una veste e un capretto, questa volta il sangue del capretto, che ricorda 
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l’episodio di Esaù. Ma è curioso perché l’espressione ebraica per dire peloso riferito a Esaù, è 
la stessa che si usa per dire capretto. Questo per ricordare come Giacobbe, che ha ingannato 
suo padre Isacco per estorcergli la benedizione dovuta a Esaù, a sua volta viene ingannato con 
lo stesso stratagemma: l’abito macchiato dal sangue di un capretto. 

Non hanno il coraggio di presentarsi al padre, gli fanno avere la tunica e il padre 33 la 
riconobbe e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è stato 
sbranato».  

Qui possiamo apprendere un poco di quell’ironia biblica per cui la frase in sé è falsa, ma in un 
senso più profondo è perfetta: le bestie, i fratelli, lo hanno ucciso! 

I fratelli pensano che senza quel fratello ingombrante e sognatore ritornerà la pace 
famigliare… Invece questo non avviene perché il padre Giacobbe è schiacciato dal dolore e 
vorrebbe morire! 

Questa famiglia che i fratelli volevano ricostruire a modo loro in realtà non funziona: Scenderò 
in lutto da mio figlio negli inferi! Il bilancio del capitolo è drammatico: il padre ingannato da 
una menzogna creduta che lo consuma e un gruppo di fratelli con la coscienza del tradimento 
e dell’inganno. 

 

cap. 39 

1. Giuseppe in Egitto: si comporta da servo fedele. Lavora assiduamente e tutto quello che 
fa gli riesce bene e diventa portatore della benedizione di Dio: 39,5.  

Giuseppe non si lamenta mai. Il narratore lo ha presentato sempre in silenzio e ci siamo 
convinti che il ragazzino diciassettenne sia ormai diventato uomo maturo, capace di 
sopportare le avversità senza lamentarsi. Anzi non trasforma nemmeno il rancore in 
violenza o vittimismo. 

2. Tuttavia Giuseppe continua ad essere al centro di trame ingannatrici. La sua bellezza 
ereditata probabilmente da Rachele, eccita il desiderio della sua padrona. Ancora una 
volta troviamo il tema dell’invidia stavolta dei fratelli della casa. E poi la donna 
introduce il tema del tentativo di violenza adducendo il ritrovamento della veste. 
Ritorna il motivo conduttore: è la prova in mano alla moglie di Putifar. 

Leggendo il racconto come si presenta, sembra che l’inganno vinca sempre. Giuseppe è 
cresciuto, è diventato saggio, eppure non basta ancora… pur essendo stato fedele al suo 
padrone, pur non avendo commesso alcuna colpa, finisce il galera. Ma Dio non lo abbandona! 

Perché non si lamenta? Perché non dice nulla? 

Anzi anche in prigione è capace di farsi voler bene. Il suo silenzio non è quello del timido che 
subisce, ma è la forza di trasformare le situazioni contrarie in favorevoli. Giuseppe quando 
subisce inganni, invece di scaricare la colpa contro gli altri (Adamo contro Eva, Eva contro il 
serpente…), non acconsente al male con il male. In tutta la storia di Genesi questa è una novità. 
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Meditatio 
 

 

C. M. Martini Giuseppe e i suoi fratelli (Verso Gerusalemme, 2002, pp 92-94) 

Giuseppe, la cui vicenda è descritta nel libro della Genesi (capitoli 37-50), è figura del 
popolo di Israele e i suoi fratelli sono figura delle nazioni che non possono accettare che ci sia 
un privilegio per Israele: è il dramma della storia universale. 

L’elezione di Israele non è un torto fatto ad altri popoli, non può essere vissuta come 
ingiustizia da parte di chi non è ebreo. Dobbiamo imparare a contemplare la passione di 
amore di dio, che crea una storia di salvezza. Finché non la comprenderemo saremo sempre 
sotto la minaccia di divisioni e di guerre. 

Giuseppe è anche figura di Gesù, della chiesa, e i fratelli sono figura dell’umanità. Come 
non accetta Israele, l’uomo razionalistico e illuminista non riesce ad accettare una chiesa che 
abbia dei privilegi di salvezza: perché bisogna farsi cristiani? Perché solo Gesù Cristo è 
salvezza? Di qui i blocchi nel dialogo interreligioso, nel confronto tra le religioni. Gli stessi 
cristiani talora vivono la loro fede con ansietà: perché dovremmo essere l’unica religione di 
salvezza? 

In fondo, noi siamo legati a una visione che si basa sulla pura ragione: non esiste una 
storia d’amore, un disegno divino di salvezza per tutti, che si serve di strumenti privilegiati; 
tutti siamo uguali. Non vogliamo disuguaglianze nel cammino storico dell’uomo, non 
accettiamo divisioni nell’umanità e a volte soffriamo molto per questo, in quanto non 
riusciamo a conciliare la nostra mentalità di uomini moderni o postmoderni con il nostro 
essere cristiani. È dunque estremamente importante giungere, con la grazia dello Spirito 
Santo, a quella che è l’intuizione fondamentale di tutta la vicenda di Giuseppe: «Dio mi ha 
mandato qui prima di voi per conservarvi in vita» (45,5). 

Il privilegio di Israele rispetto alle nazioni, il privilegio di Gesù rispetto agli altri uomini 
e il privilegio della chiesa, è per la salvezza di tutti, come appare chiaramente nel Figlio 
crocifisso. Il privilegio di Gesù gli è dato perché muoia per tutti; il privilegio della chiesa le è 
dato perché sia serva dell’umanità e, attraverso questo servizio e dono della vita, l’umanità sia 
una. L’umanità non viene quindi unificata semplicemente mediante la collezione di uguali, 
bensì da Gesù che, offrendo la sua vita come primogenito, chiama e attare tutti a sé. 

Non è una visione facile; richiede infatti l’accettazione di un disegno di Dio che non 
corrisponde a un puro sviluppo evoluzionistico come è postulato dalla ragione, identico per 
tutti, dove la salvezza viene a mancare di dimensione storica (secondo una visione idealistica, 
gnostica). Si tratta invece dell’amore di Dio che ha creato il mondo con un disegno di salvezza 
che ha il suo culmine in Gesù Cristo. 

Oggi assistiamo alla lotta tra queste due concezioni: per una la dignità dell’uomo è 
fondata sulla pura razionalità, per l’altra sull’attrazione universale che Gesù esercita su tutti; 
Giuseppe è figura del giusto sacrificato per gli altri, che alla fine viene riconosciuto come 
l’unico strumento di salvezza; il solo modo per cui l’umanità si è salvata dalla fame è stato 
questo Gesù respinto. 

Dobbiamo chiedere al Signore che ci faccia capire e amare il mistero della storia di 
Giuseppe, e ci renda anche capaci di farlo amare. È il mistero che salverà l’umanità dalla 
denutrizione spirituale, dalla morte per fame nello spirito. Non c’è ragione, non c’è legge, non 
c’è struttura internazionale, per quanto perfetta, che possano salvare l’umanità; soltanto la 
redenzione. 
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Oratio (papa Francesco) 

Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo 
dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena  
dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé  
la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia:  
fa’ che la Chiesa sia nel mondo  
il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri  
fossero anch’essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione  
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro 
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore 
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista.  
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia  
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Amen. 


